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II. DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA
COMPARAZIONE DEI PARAMETRI DI QUALITÀ/PREZZO
(ART. 2, COMMA 572)

La Legge di Stabilità 2016 ha rafforzato il concetto, originariamente
introdotto dall’art. 10, comma 3, del DL n. 66/2014, limitatamente alle
convenzioni cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di
entrata in vigore DL 66 medesimo, delle “caratteristiche essenziali” che
qualificano le “prestazioni principali”, ovvero i beni ed i servizi disponibili nelle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.. In particolare il comma 507 prevede che:
“Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita
l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente
incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del
soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle
prestazioni principali che saranno oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip
SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Conseguentemente all'attivazione delle Convenzioni di cui al periodo precedente,
sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e
nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi
prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”
Tali caratteristiche essenziali rappresentano i parametri che le
amministrazioni dovranno tenere in considerazione sia per la valutazione del
benchmark sia per l’analisi dell’adeguatezza del bene/servizio disponibile in
convenzione rispetto all’esigenza da soddisfare. Con l’emanazione del Decreto del
21 giugno 2016 e del 28 novembre 2017, sono individuate le prestazioni principali
e le relative caratteristiche essenziali che possono essere acquisite tramite
convenzione ex art. 26. All’attivazione delle convenzioni, sono pubblicate sul sito
del Ministero dell'economia e delle finanze, il Portale acquisti in rete PA i valori di
dette caratteristiche essenziali ed i relativi prezzi ottenuti a valle delle procedure
di aggiudicazione.
Inoltre il comma 510 stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate
ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti,
qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.”
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III. FACOLTÀ DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP
S.P.A. ATTRIBUITA ALLE STAZIONI APPALTANTI
EX ART. 2 COMMA 573
Il ricorso da parte delle ulteriori stazioni appaltanti alle convenzioni rese
disponibili nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti,
permette ad oggi una puntuale rilevazione degli impatti della norma in termini di
risparmi conseguiti. In particolare:
TAVOLA III.1

3.276.216.894

Risparmio
diretto (2)
496.855.967

535.466.484

71.292.502

16,34%

14,35%

Erogato (1)
Totale al 31/12/2015
Subtotale amministrazioni aggiudicatrici autorizzate adesione alle
convenzioni art. 2 comma 573 legge finanziaria 2008
Incidenza percentuale amministrazioni aggiudicatrici autorizzate
adesione alle convenzioni art. 2 comma 573 legge finanziaria 2008

(1) Valore di pre-consuntivo. L’Erogato è il valore complessivo (effettivo o stimato) delle forniture e dei servizi
erogati nel periodo di riferimento dai Fornitori di beni e dai Prestatori di servizi in relazione a contratti attivi
stipulati nel periodo di riferimento o periodi precedenti.
(2) Il Risparmio diretto è da intendersi come risparmio reale conseguito a seguito degli acquisti effettuati dalle
amministrazioni tramite le convenzioni MEF/Consip. Tali acquisti vengono misurati attraverso i flussi di erogato.

Il valore di erogato 2017 delle stazioni appaltanti cui è stata riconosciuta
facoltà di aderire alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. risulta superiore a
quello registrato nel 2016 (da circa 471 milioni di euro nel 2016 a circa 535 milioni
di euro nel 2017); analogo andamento incrementale si registra con riferimento al
Risparmio Diretto (da circa 52 milioni di euro nel 2016 a circa 71 milioni di euro
nel 2017).
Come evidenziato nella tabella sottostante, il trend dei valori di erogato delle
stazioni appaltanti cui è stata riconosciuta facoltà di aderire alle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. evidenzia, nel primo mese del 2018, un decremento
della percentuale media relativa all’erogato totale rispetto al 2017.
TAVOLA III.2
Erogato
Totale al 31/01/2018
Subtotale amministrazioni aggiudicatrici autorizzate adesione alle
convenzioni art. 2 comma 573 legge finanziaria 2008
Incidenza percentuale amministrazioni aggiudicatrici autorizzate
adesione alle convenzioni art. 2 comma 573 legge finanziaria 2008
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diretto

184.087.020

26.960.383

24.874.220

2.771.254

13,51%

10,28%
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IV. RISPARMI CONSEGUITI

Ai fini di una valorizzazione puntuale dei risparmi conseguiti, l’analisi delle
singole misure adottate a seguito delle misure contenute nella Legge Finanziaria
per il 2008 evidenzia come, per alcune di esse quali ad es. gli indicatori di spesa
sostenibile, non risulti possibile enucleare compiutamente gli effetti, in termini di
risparmio, dai risultati conseguiti dal “Sistema delle Convenzioni”.
Il Sistema delle Convenzioni, a sua volta inserito nel più ampio contesto del
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti - che contempla tutta una serie di
ulteriori strumenti atti a generare risparmio quali, ad es., il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, gli Accordi Quadro, le Gare in Application Service
Provider (ASP) e su Delega, il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) - promuove verso le amministrazioni acquirenti un
comportamento volto all’adesione ai parametri di prezzo e qualità per
l’espletamento di procedure di gara in autonomia, dando luogo ad un risparmio
indiretto (risparmio da benchmark).
Di seguito sono illustrati i risultati conseguiti per il 2015, in termini di
risparmio, dal Sistema delle Convenzioni (valori di pre-consuntivo):
TAVOLA 4 VALORI IN EURO ALLA CHIUSURA (Dicembre 2015)
Risparmio potenziale (1)
di cui: Risparmio Benchmark (2)
Risparmio Diretto

2.163.370.200
1.666.514.233
496.855.967

(1) Il Risparmio Potenziale rappresenta il valore del risparmio ottenuto per le categorie merceologiche su cui sono
state attivate convenzioni nazionali. Tale valore viene individuato - a seguito dell’aggiudicazione delle convenzioni raffrontando i prezzi medi della P.A. per beni comparabili ed il valore di aggiudicazione Consip. Il Risparmio
potenziale risulta costituito da 2 diverse componenti: il risparmio “diretto” ed il risparmio “indiretto” (c.d. effetto
benchmark). I valori di risparmio sono confermati dai risultati delle indagini ISTAT/MEF sulle “Modalità di acquisto
delle pubbliche amministrazioni” (www.mef.gov.it)
(2) Risparmio da benchmark risulta determinato dall’utilizzo dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni
Consip, a cui le amministrazioni devono far riferimento per le gare espletate in autonomia.
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